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Circolare N.34 
 

Ai Docenti  

Scuola Secondaria di I grado 
classi I^ - II^ e III^ 

 
Ai Docenti della Scuola Primaria 

 

Ai genitori degli alunni 

Atti   
Sito web 

 
 

Serrastretta 04-11-2020 
 

Oggetto: Nuove disposizioni DPCM 3-11-2020 - Attivazione didattica a distanza classi seconde e 
terze Scuola secondaria di I grado. 

 

In riferimento al nuovo DPCM  del 03-11-2020, che entrerà in vigore da Venerdì 06-

11-2020 e fino al 03-12 2020 

IL Dirigente Scolastico  

Dispone l’attivazione  della didattica a distanza (DDA) 

per le classi interessate, dal 06-11-2020 e fino a nuove disposizioni.  

In questa prima fase i docenti e gli studenti utilizzeranno l’apposito spazio sul registro elettronico nella 

sez. “Materiale didattico” all’interno del quale potranno essere inserite video lezioni (modalità asincrona) 

preparate dai docenti, materiale di studio, compiti , questionari, ecc. 

 Per le video lezioni (modalità sincrona) i docenti e gli alunni utilizzeranno, esclusivamente, 

google meet della gsuite inserendo il link di collegamento nell'apposita sezione del RE - Registro di 

classe-Argomenti delle lezioni- URL (link di collegamento) 

  Inoltre, può essere utilizzata la piattaforma GSUITE (IC Serrastretta) creando dei Drive per 

classe che serviranno a interfacciarsi con i propri alunni per lo scambio di materiale didattico. 

 Dalla prossima settimana sarà data comunicazione sull'utilizzo della Classroom di Gsuite sia 

per la DDA che per la DDI. 

Si raccomanda a tutti i docenti di utilizzare quanto sopra indicato ricordando che tutte le attività 

devono essere annotate sul registro elettronico giornalmente secondo il proprio orario di servizio. 

 I docenti titolari nelle classi seconde e terze  svolgeranno le attività nei plessi di servizio nelle 

giornate in cui son previste lezioni anche nelle prime classi. 

I docenti di classe, coordinati dai responsabili di plesso, informeranno gli alunni e le famiglie 

sugli orari di lezione DAD fino al 03-12-2020. 
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IL Dirigente Scolastico  

Dispone, inoltre,  l’attivazione  della didattica integrata (DDI) 

per la Scuola Primaria e classi prime della secondaria di I grado. Tale procedura si rende necessaria 

per la situazione epidemiologica che si è creata negli ultimi giorni sul nostro territorio e, soprattutto,  

per consentire agli alunni, costretti a stare a casa, di seguire le lezioni in modalità sincrona con la 

propria classe. Le docenti della scuola primaria seguiranno le indicazioni sopra descritte per l'invio del 

link di collegamento ai propri alunni. 

 Si raccomanda a tutti i docenti di svolgere le lezioni in modalità sincrone per un max di 3 ore 

giornaliere (durata lezione max 45 minuti con un intervallo di 15 minuti se le lezioni dovessero essere 

consecutive).  

 
Confidando nella vostra puntuale collaborazione porgo distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Volpe 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lgs. N. 39/1993 


